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CONTO CONSUNTIVO AL 31.12.2021
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Signore  iscritte, Signori iscritti,
il collegio dei revisori ha preso in esame il conto consuntivo dell'anno 2021 al fine di esprimere il proprio  
parere ai sensi dell'art. 71 del regolamento vigente nell'anno 2021. 
Il collegio ha preso atto dei controlli effettuati dal presidente sulle informazioni fornite dal tesoriere e messe a 
disposizione di tutti i revisori su google drive, fornendo e credenziali di accesso. 
Il  presidente ha riferito che il  tesoriere ha tenuto una contabilità molto precisa e che ha fornito tutte le  
informazioni necessarie a verificare la corrispondenza del conto consuntivo alla contabilità e di questa alla 
realtà dei fatti. 
Le verifiche effettuate hanno evidenziato che:

– le entrate, costituite essenzialmente dalle quote di iscrizione di competenza dell'Ordine  e riversate 
dalla Federazione Nazionale, corrispondono ai valori reperiti nel portale internet della Federazione;

– le  spese,  controllate  a  campione  su  due  mesi,  corrispondono  ai  documenti  di  spesa  messi  a 
disposizione dal tesoriere;

– il saldo di banca al 31/12/2021 corrisponde al saldo iniziale al 01/01/2021 incrementato dalle entrate 
e decrementato dalle uscite indicate nel conto consuntivo.

– Il residuo al 31/12/2021, pari ad euro 131.051,92, corrisponde esattamente alla giacenza presso la  
banca Monte Dei Pachi di Siena su c/c intestato a  ORDINE TSRM E PSTRP DELLA PROV. DI 
SIENA.

In sintesi il conto consuntivo presenta i seguenti valori:

Entrate

Previste Effettive

QUOTE DI PARTECIPAZIONE ISCRITTI 58.150,00 85.244,20

QUOTE DIRITTI DI SEGRETERIA 945,00 3.045,00

Imprevisti 841,00

Interessi cc 2,84

Avanzo di esercizio 2020 98.679,54 89.658,42

Totale entrate 157.774,54 178.791,46

Uscite

Previste Effettive

USCITE CORRENTI 

Spese per Organi Ordine 42.600,00 18.662,78

Personale Dipendente 0,00 0,00

Spese funzionamento uffici 5.300,00 2.473,40



Spese acquisto beni e servizi 32.500,00 20.541,98

Contributo Commissioni Albo 59.040,00 1.632,18

Oneri finanziari 500,00 266,32

Oneri Tributari 1.200,00 979,31

Spese non classificabili altre voci 15.000,00 2.403,67

Accantonamento a fondo rischi ed oneri 634,54 0,00

Totale USCITE CORRENTI 156.774,54 46.959,64

SPESE CONTO CAPITALE 1.000,00 779,90

Totale uscite 157.774,54 47.739,54

Residuo al 31.12.2020 131.051,92

Totale 157.774,54 178.791,46

Il tesoriere ha altresì informato il Collegio che alla data del 31/12/2021 c'era un solo associato che non aveva 
pagato la quota associativa per un importo di euro 58,40 ed ha fornito l'inventario dei beni immobili e mobili  
in consegna al tesoriere.

Osservazioni
La  contabilità  tenuta  della  tesoriere,  come  già  riferito  sopra,  è  molto  precisa  ma  non  è  conforme  al 
regolamento in vigore nel 2021. Il Collegio aveva consigliato di riapprovare un nuovo regolamento che, per 
quanto riguarda la contabilità, tenga conto delle ridotte dimensioni dell'Ordine. Il tesoriere ha predisposto una 
bozza di regolamento da riapprovare che è in corso di valutazione. 

Parere
Per  quanto  sopra  esposto  il  Collegio  ritiene  che  il  conto  consuntivo  rappresenti  in  modo  veritiero  la 
situazione  finanziaria dell'Ordine ed esprime il proprio parere favorevole alla sua approvazione.

Approvato nella riunione in data 29/03/2022, tenuta dalla ore 18,30 alle ore 19,30 presso la sede dell'Ordine,  
presenti:  il  Tesoriere;  il  Presidente del  Collegio;  il  revisore Daniele  Costantini  e,  in  video conferenza,  il  
revisore Marco Sergio

Michele Pollara (Presidente)

Marco Sergio

Daniele Costantini


